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Martedi a Borca la presentazione 
Finanziamenti del Gal per l’offerta ricettiva 
Opportunità per enti e aziende 
 
Borca 
 
      Martedì 30 giugno alle 18 presso la sede della Comunità montana della Valle del Boite, in via 
Frate Tomaso De Luca, il Gruppo di azione locale Alto Bellunese presenterà alla cittadinanza le 
opportunità di finanziamento offerte dal Programma di sviluppo locale emesso in attuazione 
dell’Asse 4 Leader del Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto per il periodo 2007-
2013. 
      All’incontro sono invitati, in particolare modo, gli imprenditori agricoli, le microimprese operative 
nel settore dell’artigianato artistico tradizionale locale, le imprese che offrono servizi nei nuovi bacini 
occupazionali legati alla tutela e alla valorizzazione ambientale, paesaggistica e culturale, nonché 
nel campo dei servizi alla persona; le strutture ricettive rientranti nelle seguenti categorie: esercizi di 
affittacamere, attività ricettive in esercizi di ristorazione, attività ricettive a conduzione familiare (bed 
& breakfast), unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali, garni o 
meublée, rifugi alpini ed escursionistici, campeggi. 
      Il Gal è un’occasione riconosciuta dalla Regione Veneto, nata nel 1995 per contribuire alla 
promozione dello sviluppo sostenibile che comprende 43 Comuni della provincia di Belluno. Si 
propone di svolgere interventi che possono favorire la crescita socio-economica del territorio 
attraverso la partecipazione appunto all’Asse 4, programmi di rilevanza comunitaria che stabiliscono 
strategie e interventi da attuare per sviluppare il settore agricolo, agroalimentare e forestale delle 
aree rurali. I Gal non sono che associazioni locali, regolarmente costituite, che rappresentano 
soggetti istituzionali e socio-economici e che hanno il compito di eliborare e attuare queste strategie. 

 
 


